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Biella, martedì 31 marzo 2020

Ai Dirigenti Scolastici delle 
    Istituzioni Scolastiche di ogni 
    Ordine e Grado
    Biella e Provincia 

Alle OO.SS. Comparto Scuola
Al sito Internet

OGGETTO:  Personale  A.T.A.  -  CCNI  sulla  mobilità  del  personale  docente
educativo ed ATA a.s.  2020/2021 – O.M. prot.  n.  182 del  23 marzo 2020
norme di  attuazione del  CCNI  -  O.M.  prot.  n.  183 del  23  marzo  2020 in
materia di mobilità degli insegnanti di religione cattolica.

Sul sito del Ministero dell'Istruzione è stata pubblicata la nota prot. n. 6904 del
24/03/2020 relativa alla materia indicata in oggetto.

Si ritiene utile evidenziare quanto segue:
a) la  presentazione delle domande di mobilità  per il  personale A.T.A., dovrà

avvenire tramite la procedura POLIS, mediante il sistema delle Istanze on line;
b) il termine ultimo per la presentazione delle domande alle segreterie delle  
scuole in cui si presta servizio – mediante il richiamato sistema di Istanze on 
line – è fissato al 27 aprile 2020 per il personale A.T.A.

Si  invitano  le  SS.LL.  a  comunicare  i  dati  anagrafici  del  personale  A.T.A.
destinatario dell'art. 59 del CCNL 29/11/2007 per il quarto anno. Infatti, ricorrendo
tale fattispecie, il personale viene privato della sede di titolarità con decorrenza 1°
settembre 2019 ed è tenuto a presentare la domanda di mobilità così come previsto
dal CCNI 2020/2021.
Nel contempo, sarà cura delle SS.LL. notificare al personale interessato sia la perdita
della titolarità, sia la necessità di presentare domanda di mobilità nei termini prefissati
(27 aprile 2020 per il personale A.T.A.) per ottenere la sede definitiva in ambito
provinciale.
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I  dati  richiesti  dovranno  pervenire  all'Ufficio  competente,  via  mail  entro  il
16/04/2020  (all'indirizzo  lucia.lisa.bi@istruzione.it).  Si  prega  di  dare  risposta
anche in caso negativo.

Si fa presente che sono state pubblicate all'albo on-line del sito istituzionale di
questo Ufficio le O.M. prot. n. 182 e 183 del 23/03/2020.

Le SS.LL. sono pregate di dare la massima diffusione alla presente nota a tutto
il personale interessato, compreso quello temporaneamente non in servizio a qualsiasi
titolo.

L'Ufficio rimane a disposizione per ogni chiarimento.

LA DIRIGENTE REGGENTE 
    Maria Teresa FURCI 
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